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Il cartelilone
 
[Redazione]

 

Awento di fraternità nella parrocchia di San Giuseppe Cottolengo È tornato BuBOÌbui il Festival intemazionale da

umetto di Bologna itpffunhiìnetttì per una settimana diocesi NOMINE. L'arcivescovo ha designato monsignor

Giuseppe Stanza come amministratore parrocchiale di San Giovanni in Monte. L'Arcivescovo ha attribuito i seguenti

nuovi incarichi: don Enrico Faggioli nuovo Segretario della Smodalità per la Pianura, don Lino Civerra nuovo

Moderatore della Zona pastorale di San Giovanni in Persiceto, don Enrico Petrucci nuovo Moderatore della Zona

pastorale di LoianoMonghidoro, don Michele Veronesi nuovo Moderatore della Zona pastorale di Alto Reno Terme -

Camugnano - Castel di Casio. FTER. E voi chi dite che io sia?. Si concentra su alcuni brani scelti dal Vangelo

secondo Marco il seminario di approfondimento esegetico della Scuola di Formazione Teologica che, per otto venerdì

offre un'occasione di formazione di base rivolta soprattutto ai prossimi animatori dei Gruppi della Parola nelle case. Gli

appuntamenti si tengono da remoto, dalle 19 alle 20.40, con l'intervento di due relatori per incontro, società

SANTEGIDIO. Anche questo Natale, la comunità di Sant'Egidio sarà al fianco dei più fragili. Dal 7 al 28 dicembre sarà

possibile regalare il Natale a chi ha più bisogno grazie a una donazione con chiamata da rete fissa o sms al numero

45586 (2 euro per ogni sms inviato dai cellulari; 5 e 10 euro da rete fissa). Nel 2019 la Comunità di Sant'Egidio ha

potuto invitare al Pranzo di Natale 60000 persone in difficoltà nel nostro Paese, in 90 città itaiiane, e oltre 200000 nel

mondo. Quest'anno vuole fare di più offrendo pasti e regalitanti luoghi, in tutta Italia e nel mondo, dal 25 dicembre fino

a tutto il periodo delle festività. SCUOLA ACHILLE ARDIGO'. ÍIa avuto inizio venerdì scorso (fino al 16 settembre

2021) il corso magistrale per ['anno scolastico 20202021 della Scuola Achille Ardigò del Comune di Bologna sul

welfare di comunità e i diritti dei cittadini- I-a prossima lezione si terrà mercoledì 16 dicembre dalle 15.30 alle 17.30 e

sarà tenuta da Alessandro Manelli dell'Università di Bologna e dallo statistico e demografo Cianluigi Bovini.

Interverranno Fabio Boccafogli e Monica Mazzoni del Servizio Statistica della Città Metropolitana. ISTITUTO

VERfTATIS SPIENDOR. Martedì 1 dicembre dalle 17.10 alle 18.40 all'Istituto Veritatis Splendor (via Riva Reno 57) in

diretta streaming si terrà una videoconferenza nell'ambito del Master in Scienza e Fede, percorso formativo promosso

dall'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum in collaborazione con l'ivs. Terna della conferenza, che sarà tenuta da suor

Stefania Lucchesi, Padre Antonio Stoppani, le scienze della terra e l'etica, per una salvaguardia del creato. Per

ricevere le credenziali della diretta contattare la segreteria Ivsallo 0516566211, 1 MARTEDÌ' DI S. DOMENICO.

Martedì 1 dicembre alle 21 per i Martedì di San Domenico si terrà il sesto incontro su Povertà e disuguaglianze dal

titolo Bologna che accoglie. Esperienze e riflessioni dei protagonisti. Relatori Massimo Battisti, presidente Opera

Padre Marella; Roberto Morgantini, fondatore Cucine Popolari; Angelo Paletta, docente Dipartimento di Scienze

Aziendali Università di Bologna e il direttore della Caritas diocesana don Matteo Prosperini. Sarà possibile seguire la

conferenza collegandosi al canale YouTube del Centro San Domenico. BOLOGNA MUSEI. La proposta di contenuti

culturali che le collezioni dell'Istituzione Bologna Musei offrono continua a proiettarsi nell'ambiente digitale. Domani,

ore 20, pagina Facebook Museo civico del Risorgimento - Certosa di Bologna I-a Storia ffaportechiuse con Alberto

Atrorri, con Alberto Attorri, storico del teatro e dello spettacolo in diretta Facebook. Martedì I dicembre, ore 20: pagina

Facebook Associazione Amici della Certosa di Bologna I-a Storia ffaportechiuse con Angela Pierro, con Angela

Pierro, storica dell'arte, in diretta Facebook. arrocchic SAN GIUSEPPE COTTOLENCO. La parrocchia di San

Giuseppe Cottolengo promuove l'ini

ziativa Avvento di fraternità 2020. Raccogliamo - spiegano i responsabili l'appello della nostra Caritas parrocchiale per

una raccolta permanente di generi alimentari. Ogni martedì nella nostra parrocchia vengono distribuiti generi

alimentari a 49 nuclei familiari e 43 persone e singole. Si raccolgono: latte, tonno, fagioli, zucchero, farina, olio,

pomodoro, biscotti e altri generi alimentari a lunga conservazione. Si possono penare i generi alimentari alla

29-11-2020

Estratto da pag. 7

Pag. 1 di 2

2



domenica venendo a Messa e lasciarli nel cesto vicino all'altare, o nei giorni feriali lasciarli alla segreteria

parrocchiale. Si può contribuire anche con un'offerta in denaro. cultura LA SOFFITTA. Per il ciclo di incontri In

prospettiva. Dialoghi sul teatro a cura di Gerardo Cuccini, Claudio Longhi e Rossella Mazzaglia, promosso da Centro

di promozione culturale La Soffitta in collaborazione con Ert - Emilia-Romagna Teatro Fondazione, domani, alle 19,

sulle pagine Facebook di Ert e del DAMSLab/La Soffitta interverrà Silvia Cribaudi, coreografa e performer (in dialogo

con la studiosa e artista di danza educativa e di comunità Franca Zagatti). dialoghi, dopo la prima visione su

Facebook, saranno archiviati e accessibili sulla piattaforma Youtube di Ert e sul sito del Dipartimento delle Arti. 1

dialoghi in lingua straniera saranno sottotitolati in italiano. DAMS. Nell'ambito di Adas of Transitions, in diretta

streaming sulle pagine Facebook DAMSLab e Atlas of Transitions - Italia, giovedì 3 dicembre, ore 17.30, si terrà la

tavola rotonda su Right to the City, Performing Arts and Migration. La tavola rotonda è un momento di riflessione sulle

modalità con cui le pratiche artistiche costruiscono spazi di resistenza, forme di sovversione e discorsi contro-

egemonici sulla migrazione. Autrici e autori presenteranno studi, metodologie ed esperienze artistiche che rivelano

come le ani performative siano da intendersi come spazio peculiare per esercitare la partecipazione e forme inedite di

cittadinanza culturale nelle città contemporanee. FESTIVAL DEL FUMETTO. È tornato BilBOlbul, Festival

internazionale del fumetto di Bologna ideato e organizzato dall'associazione culturalelamelin: la quattordicesima

edizione si conclude oggi. Un'edizione che si è spostata interamente online - in streaming sul sito www.bilbolbul.net e

sui canali YouTube e Facebook del Festival. Il corpo è il tema conduttore dell'edizione 2020 di BilBOlbul che ha scelto

di ospitare per questa edizione voci nella quasi totalità femminili. Impronta femminile che si dichiara fin dalla scelta

dell'anista cui affidare, come ogni anno, la realizzazione del manifesto, Emilie Cleason, Premio Rivelazione al Festival

di Angouleme 2019 per il suo graphic novel Ted, un tipo strano (che l'autrice presenterà oggi, alle ore 15.30, online). Il

libro, storia di un ragazzo afretto da disturbo dello spettro autistico alle prese con la vita di tutti i giorni, uscirà in

edizione italiana per Canicola. Oggi, quella che avrebbe dovuto essere la giornata conclusiva del Festival, diventa

l'inizio di BBB continua, un ciclo di interviste che proseguiranno online fino a gennaio a cadenza settimanale sui canali

del Festival. Si comincia alle ore 14.30 con Luca Negri e il suo Controspionaggio (Coconino Press Fandango),

intricata storia di complotti di guerra, terrorismo, morti e rinascite, moderato da Alessio Trabacchini. Si prosegue alle

15.30 con Emilie Gleason che presenta il suo graphic novel Ted, un tipo strano in cui usa il linguaggio del comico per

raccontare l'autismo. In dialogo con lei un altro giovane talento della scena francobelga, Aniss Lilamouri. Alle 16.30 è

la volta di Pregnancy Comic Journal (Feltrinelli) di Sara Menetti, che in dialogo con Elisabetta Mongardi presenta il

diario della sua gravidanza. incontri proseguono per tutto il mese di dicembre, il calendario completo è disponibile su

www.bilbolbul.net -tit_org-
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Belinelli: voglio vincere e divertirmi
 
[Luca Muleo]

 

La Virtus ha presentato l'ex campione NBA lanciando la sfida a Milar BELINELLI: VOGLIO VINCERE E DIVERTIRM

Una senzazione unica tornare a casa, nel club che ha creduto in me quando ero un ragazzine di Luca Muleo

BOLOGNA Siedono uno accanto all'altro Massimo Zanetti e Marco Belinelli, nell'arena dei sogni bianconeri. Sono i

due uomini che possono realizzarli. Insieme per vincere, per riportare la Virtus dove le compete, in cima all'Italia e

all'Europa è un coro comune, compreso l'ad della Virtus, Luca Baraldi, e coach Sale Djordjevic, seduti ai lati. Noi

siamo sempre stati vidni a Milano, in Supercoppa non eravamo al meglio, ma il nostro obiettivo è vincere e perciò il

nostro flato sul collo l'Olimpia lo sentirà sempre", non insegue certo prudenze dialettiche mister Segafredo. Che

presentando l'unico atleta partito dal Belpaese, capace di mettersi un anello NBA al dito, dice che Marco è l'unico

bolognese della squadra, grandissimo onore avorio qui per noi e per la città. Lo considero il più grande italiano. Il

campione ex Spurs, molto emozionato, contento e carico, chiude con poche parole di ringraziamento alla Fortitudo e

ai suoi tifosi le polemiche di una Bologna spaccata in due ancor più in questi giorni, e presentato il suo primo

manifesto. Tornare a casa è unico. Questo progeno mi ha entusiasmato tantissimo. La Virtus ha creduto in me da

ragazzine, con questa maglia ho esordito in serie A e vissuto esperienze indimenticabili. Sono cresciuto guardando

Jordan, Bird, Bryant, mi sono messo in gioco per esaudire i miei sogni. Non sono più ragazzine, in NBA non è stato

facile ma sono cresciuto dal punto di vista mentale. La 'Virtus mi ha dato qualcosa di grandissimo, l'opportunità di

sentirmi ancora importante, di lottare in Italia e in Europa. BATTUTE. Ringrazia la famiglia, lo staro maggiore

virtussino e coach Djordjevic, un grandissimo esempio. I due dialogano, trovano il tempo perfetto della battuta. Da

lunedì mano sinistra e diresa scherza ma non troppo il tecnico, che subito chiede l'applauso per l'investimento fatto da

Zanetti. Questa è la firma più importante degli ultimi 40 anni ci ride ancora su come sullo scudetto dell'instant replay, il

suo passo d'addio col Beli da avversario. Insieme svelano il momento in cui inizia la svolta di oggi, la vit toria a

Venezia nello scorso campionato, a gennaio. Un messaggio di Sale a cui Marco risponde. Quando l'America non offre

un ruolo da protagonista, l'incastro è servito. Gli ho lanciato una sfida. Essere qui con persone che stimo, in un

progetto cosi significativo sotto ogni punto di vista, era una sfida da accettare. Il coach non ha dubbi,
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Ricomincando da 3
 
[Luca Muleo]

 

Belinelli si presenta accompagnato da ZanettL Baraldi/ Ronci e Djordjev RICOMINCIO DA 3 La Segafredo Arena era

deserta causa Covid-19, ma l'affetto degli sportivi bianconeri si è comunque fatto sentire. E il Golden Boy di San

Giovanni in Persiceto riparte indossando la "sua" maglia... di Luca Muleo BOLOGNA Stato maggiore, slampa e

sponsor; Marco entra emozionato, saluta tra gli applausi scroscianti dei per forza pochi, causa covid, presenti. Coach

DJordjevic non a caso si rammarica, l'Arena sarebbe stata colma se i tifosi avessero potuto venire a salutare questo

grande campione". Îsbbrasxio di folla è solo metaforico, ma c'è ed e avvolgente anche a distanza, corre sui sodai,

attraverso le tivù. E l'entusiasmo della Bologna bianconera, che torna indietro di vent'anru. Ai primi passi del ragazzo

di San Giovanni in Persiceto che impressionava nel Settore Giovanile prima di dover salutare a causa del crollo

finanziario. Mentre in città il dima da derby continua infuocato e sulla strada i tifosi della Fortitude hanno appeso uno

striscione con la promessa fatta tredid anni fa, tornare in biancoblù quando l'America non sarebbe più stata il posto

giusto per sentirsi professionista ma anche e soprattutto per inseguire qualcosa di importante. Uno addirittura sui

cancelli della sede virtussina all'Arcoveggio. NUMERO MAGICO. Adesso però è ora di girare pagina definitivamente.

Marco Belinelli chiude il suo capitolo Nba, metterà a tacere il clamore di quella notizia die clamorosa in effetti era stata

definita da lui stesso, e si concentrerà sui prossimi passi. Perché, come ha detto Marco Sanguettoli, il tecnico che lo

ha preparato con il lavoro individuale in tutti i periodi di stacco di questa sua ventennale, straordinaria carriera,

quando si mette una cosa in testa è impossibile togliergliela, si trasforma sul campo. Diventa anche meno sorridente

di quanto non sia nella vita normale, concentrato com'è sull'obiettivo. Finito il ciclo di visite, dopo il S.Orsola anche

Villalba e l'Isokinetic, da domani sarà tempo di entrare in palestra, di comindare a conoscere nuovi compagni, con cui

un piccolo assaggio c'è già stato. ''Entrare alla Porelli è stato emozionante, ho vissuto tante cose in questi anni, certo

ritrovare casa è qualcosa di particolare, non semplice da descrivere cosi come le emozioni che ho provato. La maglia

numero 3 gli è stata ceduta da Abass. Gii /io mandato un messaggio, lui estate veramente carino. TUTTI

CONFERMATI. Aproposito, l'ex bresdano, che oltre al numero - prenderà la 55 - potrebbe dover rinunciare anche a

qualche minuto dopo l'arrivo di Belinelli, è stato blindato dalla sodetà. Non esce nessuno e nessuno ci ha dìiesto di

andare via ha assicurato il direttore generale Paolo Ronci, specificando come questa Segafredo che punta a vincere

tutto abbia lavoralo per addizione e non certo per sostituzione. Belinelli in campo già da domenica prossima contro

Sassari, sarà un'attrazione per tutto il movimento. Maglia numero 3 in campionato si diceva, 18 in Eurocup, le canotte

sono nuove e realizzate per l'occasione da Macron, c'è da giurare che il merchandising sia destinato a tirare già dalle

prime ore di vendita. Quel 3 che a San Antonio è valso l'anello è adesso nella cabala il simbolo del grande sogno

virtussino. Tornare al massimo livello in Italia e in Europa. Con Beli si può. è RipRQ ouzianEi SERVATA Ranci: Non

esce nessuno e nessuno ci ha chiesto di andare via Marco Bel meli i, tornatobianconero dopai? anni, davanti ai

microfoni -tit_org-
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La virtus ha presentato l'ex campione nba lanciando la s? da a milano
 

Belinelli: voglio vincere e divertirmi
 
[Luca Muleo]

 

La Virtus ha presentato l'ex campione NBA lanciando la sfida a Milar BELINELLI: VOGLIO VINCERE E DIVERTIRM

Una senzazione unica tornare a casa, nel club che ha creduto in me quando ero un ragazzine di Luca Muleo

BOLOGNA Siedono uno accanto all'altro Massimo Zanetti e Marco Belinelli, nell'arena dei sogni bianconeri. Sono i

due uomini che possono realizzarli. Insieme per vincere, per riportare la Virtus dove le compete, in cima all'Italia e

all'Europa è un coro comune, compreso l'ad della Virtus, Luca Baraldi, e coach Sale Djordjevic, seduti ai lati. Noi

siamo sempre stati vidni a Milano, in Supercoppa non eravamo al meglio, ma il nostro obiettivo è vincere e perciò il

nostro flato sul collo l'Olimpia lo sentirà sempre", non insegue certo prudenze dialettiche mister Segafredo. Che

presentando l'unico atleta partito dal Belpaese, capace di mettersi un anello NBA al dito, dice che Marco è l'unico

bolognese della squadra, grandissimo onore avorio qui per noi e per la città. Lo considero il più grande italiano. Il

campione ex Spurs, molto emozionato, contento e carico, chiude con poche parole di ringraziamento alla Fortitudo e

ai suoi tifosi le polemiche di una Bologna spaccata in due ancor più in questi giorni, e presentato il suo primo

manifesto. Tornare a casa è unico. Questo progeno mi ha entusiasmato tantissimo. La Virtus ha creduto in me da

ragazzine, con questa maglia ho esordito in serie A e vissuto esperienze indimenticabili. Sono cresciuto guardando

Jordan, Bird, Bryant, mi sono messo in gioco per esaudire i miei sogni. Non sono più ragazzine, in NBA non è stato

facile ma sono cresciuto dal punto di vista mentale. La 'Virtus mi ha dato qualcosa di grandissimo, l'opportunità di

sentirmi ancora importante, di lottare in Italia e in Europa. BATTUTE. Ringrazia la famiglia, lo staro maggiore

virtussino e coach Djordjevic, un grandissimo esempio. I due dialogano, trovano il tempo perfetto della battuta. Da

lunedì mano sinistra e diresa scherza ma non troppo il tecnico, che subito chiede l'applauso per l'investimento fatto da

Zanetti. Questa è la firma più importante degli ultimi 40 anni ci ride ancora su come sullo scudetto dell'instant replay, il

suo passo d'addio col Beli da avversario. Insieme svelano il momento in cui inizia la svolta di oggi, la vit toria a

Venezia nello scorso campionato, a gennaio. Un messaggio di Sale a cui Marco risponde. Quando l'America non offre

un ruolo da protagonista, l'incastro è servito. Gli ho lanciato una sfida. Essere qui con persone che stimo, in un

progetto cosi significativo sotto ogni punto di vista, era una sfida da accettare. Il coach non ha dubbi,
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Zanetti e Belinelli Così la Virtus fa sul serio = Virtus , tutta la carica di Belinelli Ho il fuoco

dentro, voglio vincere
 
[Luca Aquino]

 

Il debutto Zanetti e Belinelli Così la Virtus fa sul serio diAquino, D. Labanti' obiettivo è '\\.LJ vincere. Non usa tanti giri

di parole, Marco Belinelli, allineandosi al pensiero del patron Massimo Zanetti, seduto al suo fianco, che ha nel mirino

l'Armani. Ha esordito aila Unipol Arena (all'epoca PalaMaîaguti) a 16 anni, è diventato grande ai PalaDozza e ora

toma da campione 34tínne alla Segafredo Arena, teatro della sua presentazione e da domenica prossima la nuova

casa per il suo talento, a pagina 12 Virtus, tutta la carica di Belinelli Ho il fuoco dentro, voglio vincere __Marco si

presenta: Progetto importante. L'Eurolega? E un obiettivoLucaAquino L'obiettivo è vincere. Non usa tanti giri di parole,

Marco Belinelli, allineandosi al pensiero del patron Massimo Zanetti seduto al suo fianco. Ha esordito alla Unipol

Arena (all'epoca PalaMalaguti) a 16 anni, è diventato grande al PalaDozza e ora torna da campione 34enne alla

Segafredo Arena, teatro della sua presentazione ufficiale e da domenica prossima la nuova casa per il suo talento.

Sono molto emozionato, tornare a casa è qualcosa di unico, sottolinea Beli che ringrazia uno dopo l'altro Zanetti,

Baraldi, Ronci e Djordj'evic, che siede alla sua destra e che conosco da una vita ed è sempre stato un grandissimo

esempio. Il ritorno alla Virtus è la nuova tappa di un percorso cominciato oltre 30 anni fa a San Giovanni in Persiceto,

con un rapido fast-forward fino a questi giorni, perché la trattativa si è realmente concretizzata in 24 ore fra mercoledì

e giovedì quando è arrivata la firma fino al 2023: La Virtus si è presentata con un progetto importante, credendo in me

da subito e facendomi sentire un giocatore importante nella corsa verso obiettivi di alto livello in Italia e in Europa.

Sono molto carico, ho il fuoco dentro e non vedo l'ora di cominciare. Ho sentito il calore dei tifosi, mi riempie ancora

più di gioia e non vedo l'ora di cominciare a far parlare il campo. La città si è spaccata per il suo ritorno, il calore citato

da Marco è quello dei tifosi virtussini che gioiscono per il ritorno a casa di un campione, mentre l'altra metà di Bologna

schiuma rabbia e si sente tradita: Voglio ringraziare la Fortitude per gli anni che vissuto Ãé, anni che mi hanno fatto

crescere come persona e giocatore, ho ricevuto grande calore dai suoi tifosi. Non c'è altro da dire, tutto quello che sta

dendo fa parte dello sport, sono un professionista e questo progetto mi ha entusiasmato tantissimo. Un progetto, che

negli obiettivi societari ribaditi ancora una volta da Zanetti, prevede il ritomo in Eurolega come priorità:' ho giocata

tantissimo tempo fa, il livello è altissimo. La voglia di vincere che c'è qui è importantissima e mi da una grande spinta:

scudetto, Eurocup, Eurolega, un passo alla volta e con la giusta umiltà vogliamo fare il massimo per centrare questi

obiettivi. In Nba ha giocato con playmaker fortissimi come Chris Paul (New Orleans) e Tony Parker (San Antonio), ora

alla Virtus avrà al suo fianco il mago Teodosic in un'accoppiata che sta già facendo sognare i tifosi bianconeri: C'è

poco da dire su Milos. Ho avuto la fortuna di affrontarlo in Nazionale e non nascondo il sogno di giocarci assieme.

Come gioca lui lo fanno in pochi, è qualcosa di unico e penso sarà divertente essere in, campo con lui, ma non solo.

Ho conosciuto i com pagni in palestra, è stat; una grande emozion< rientrare in quello spoglia toio. Darò il mio

contribute per qualsiasi cosa mi chiedi il coach, sono qui per aiutan a vincere. Il ritomo a casa di Beimeli è una

bellissima notizia pe] tutto il movimento ma anch< per la Nazionale in vista de Preolimpico: Tutti sapet< quanto sono

legato alla ma glia azzurra. È stato un pec cato non qualificarci all< Olimpiadi nel 2016, ma lavo glia di vincere c'è

ancora eci sono, non ho mai detto i contrario. - RIPROOU;IONE RISERVAT,La curiosità I DUE NUMERI Belinelli

indosserà in campionato il nume

ro 3, quello vestito agli Spurs del titolo 2014, e in Eurocup dove non è possibile cambiare a stagione in corso (Abasha

il ç) il 18, ü numero della sua scelta al Draft 2007. I lil'osi (Iella Fori iludo? Ringra/io quella soeielà per gli iiimi vissuli lì,

crescere Non åå allrodadire Sono un prol'essioiiisiaequesla opporlunilà alla Virlus Ilìi eni-usiiisma -tit_org- Zanetti e

Belinelli Così la Virtus fa sul serio Virtus, tutta la carica di Belinelli Ho il fuoco dentro, voglio vincere
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VIRTUS, BELINELLI SI PRESENTA HO FUOCO IN ME
 
[Redazione]

 

BASKET SERIE A VIRTUS, BELINELLi SI PRESENTA HO FUOCO IN ME Chiusi 13 anni di Nba con un

titolobacheca, quello strappato con i San Antonio Spurs ne! 2014, Marco Belinelli - l'unico italiano a mettersi al dito

l'anello dei campioni - torna in Italia con l'obiettivo di sempre, vincere, eriportareia Virtus Bologna nell'Olimpo dei

canestri. Senza fretta, con i passi giusti e il fuoco che ho dentro. In una Segafredo Arena vuota, davanti ai giornalisti

che lo incalzano alla sua presenta zione,il Beli daS. Giovanniin Persiceto è pronto a cogliere la nuova sfida della sua

carriera. CALfIO: SERIE 9' GIOMUTI Juve spento senza Ron L'Inter travolge il Sassi -tit_org-
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Belinelli: Qui per vincere Ma BasketCity si spacca = Dalla Nba per riaccendere il derby
 
[Alessandro Gallo]

 

ALLA VIRTUS Belinelli: Qui per vincere Ma BasketCìty si spacca Gallo e Selleri all'inlerno Dalla Nba per riaccendere il

derb Belinelli non replica agli striscioni Fortitudo. All'Aquila sono cresciuto e dico grazie. I Forever Boys Virtus

applaudono la soci' di Alessandro Gallo BOLOGNA Solo una settimana fa, il derby (il primo in questo senso) del

silenzio più assoluto. Delle porte chiuse e degli striscioni arrotolati in casa. Dei cori mancati. Poi, la città si scopre

nuovamente divisa, come ai tempi delle finali scudetto e delle sfide di Eurolega. Come un fulmine a ciel sereno, la

firma di Marco Belinelli per la Virtus, dov'era cresciuto e rimasto fino al 2003. Sotto casa Belinelli, in quella stagione, si

presentano Roma con Brunamonti, Treviso con Messina, Siena con Recalcati. Marco accetta la corte di Zoran Savie e

fa il salto in Fortitudo. Dove vince uno scudetto nel 2005 e una supercoppa. Prima di decidere di volare negli States. E

se la finale del 2005 è oggetto di un divertente ping pong dialettico con Aleksandar Djordjevic, all'epoca playmaker di

Milano, Marco non rinnega gli anni, dal 2003 al 2007, in Fortitudo. E non replica agli striscioni che sono apparsi qua è

là, da Ozzano a San Giovanni in Persiceto, dall'Arcoveggio alla Fiera, ma al contrario, usa toni pacati, maturi e

distensivi. Voglio ringraziare la Fortitudo, che mi ha fatto crescere, le parole di Marco nel discorso introduttivo. E a chi,

nel successivo dibattito, gli ricorda gli striscioni appesi in questi giorni, accompagnati da attacchi in rete, replica in

eguai maniera. Quel I o che dovevo dire l'ho già detto. Il resto fa parte dello sport. Dagli striscioni ai social, il derby

continuerà nel nome di Belinelli. Ma quali sono le posizioni dei tifosi? I Forever Boys Virtus, attraverso Cristiano

Tabellini, scelgono la maglia. La vicenda Belinelli ha provocato molti confronti fra tifosi virtussini e anche fra noi

Forever. Ora non ne vorremmo più parlare: Belinelli è tornato a essere un giocatore Virtus, ma per noi da sempre

conta solo la maglia. Poi, un'aggiunta sulla Virtus, intesa come società. Siamo contenti di vedere una società solida

che continua a investire sul nostro futuro visto il periodo dif- fidle. II tutto mentre in Fiera, arriva anche la sciarpa di un

altro gruppo, il Vecchio Stile. La reazione del tifo Fortitudo, nel frattempo, si concretizza in un paio di striscioni. Proprio

a ridosso della Fiera, la Fossa dei Leoni, ricorda il testo di una frase pronunciata da Marco il 19 luglio 2007. Porterò

sempre la Fortitudo con me, e per questo I giorno che torneròa giocare in Europa lo farà solo qui a Bologna, la mia

città, e con la maglia UNA SCOSSA Al TIFOSI Dopo l'annuncio la città si è scatenata:rete e a parole riemerge la

rivalità della Fortitude. Questo è il mio impegno e la mia promessa. L'ultimo, infine, è quello appeso davanti alla sede

Virtus: Belinelli 30 denari, con la firma Since '89. Uno striscione che ricorda quello dedicato ad Alessandro Frosîni

che, nell'estate del 1997, passò, non senza polemiche, dalla Effe allanera. Ancora a porte chiuse. Ma il derby è già

ricominciato. RIPRODUZIONE RISERVATA Marco Belinelli con la sciarpa bianconera e Luca BovineEli (Schicchi).

Nel riquadro lo striscione della Fossa dei Leoni alla Fiera -tit_org- Belinelli: Qui per vincere Ma BasketCity si spacca

Dalla Nba per riaccendere il derby
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Carica Belinelli: Virtus, ho il fuoco dentro
Un effetto dirompente sul mondo dei canestri paragonabile al trasferimento di CR7. Sono motivato, voglio vincere a

casa mia

 
[Massimo Selleri]

 

Carica BeIJnelli: Virtus, ho il fuoco dentro Un effetto dirompente sul mondo dei canestri paragonabile al trasferimento

di CR7. Sono motivato, voglio vincere a casa mi di Massimo Selleri BOLOGNA Marco Belinelli come Cristiano

Ronaldo. Il ritorno di Beli a Bologna ha avuto lo stesso impatto mediático dell'arrivo di CR7 alla Juve. Ne ha parlato

tutto il mondo sportivo, per un'operazione fortemente voluta dal patron dellanera. Massimo Zanetti. Avevo detto ai

miei collaboratori - svela mister Segafredo che se Belinelli fosse tornato in Europa doveva venire a giocare da noi.

Questo è il giocatore sul quale puntavo da questa estate. Dj'ordjevic mi ha detto che se glielo avessi preso lo avrei

costretto a vincere. Con qualche mese di ritardo è arrivato e o sono molto contento perché il nostro percorso

prosegue. Il virus ci ha rallentato solo nella costruzione del nuovo palazzo, ma sono ottimista e quando finirà questa

pandemia andremo avanti. Al di là delle promesse qualcosa di concreto c'è dato che ad ascoltare queste parole c'è

anche Gianpiero Calzolari, presidente di Bologna Fiere. E' il giorno in cui Belinelli spiega il suo ritorno alla Virtus. Non

si può parlare di una presentazione vera e propria perché in questi 13 anni lontano dalle Due Torri la Nba non lo ha

affatto cambiato. Umile, concreto, for temente legato alla sua famiglia e più in generale a certi valori, il tutto Ìn un

corpo nato per giocare a pallacanestro e che ha questo sport nel cuore. Sono molto emozionato - spiega Beli-per me

tornare a casa è qualcosa di unico. Ringrazio Zanetti, l'ad Luca Baraldi e il direttore generale Paolo Ronci così come il

coach con cui ci conosciamo da una vita e che per me è stato sempre un esempio. Parte una nuova tappa del mio

percorso, iniziato 30 anni fa a San Giovanni in Persiceto. La Virtus ha creduto in me quando ero ragazzino, con

questa maglia ho esordito in serie A e ho fatto esperienze indimenticabili. Poi, senza girarci attorno, volevo ringraziare

la Fortitudo per gli anni importanti vissuti là, mi hanno fatto crescere come uomo e giocatore. Il mio sogno è sempre

stato quello di arrivare nella Nba e raggiungere giocatori fenomenali come Kobe, o quelli visti in cassetta come Jordan

e Bird. Non volevo fermarmi in Italia o Europa, il mio sogno era la Nba e sapete tutti che ho fatto 13 anni là, sono

cambiato, non sono il ragazzine di una volta. Adesso la Virtus si è presentata con un progetto importante, ha creduto

in me fin da subito e mi ha dato qualcosa di grandissimo, ovvero la possibilità di sentirmi ancora un giocatore

importante, di poter lottare per obiettivi in Italia e in Europa. Sono molto carico, c'è un fuoco in me, sann o già tutti che

vorrei allenarmi da domattina, ho sentito molto il calore dei tifosi e questo mi riempie di gioia. Non vedo l'ora di

cominciare, e aspetto che a parlare sia il campo. Ringrazio poi famiglia, i miei fratelli, mia moglie, perché sono tutte

scelte fatte insieme. Un progetto che ha come obiettivo quello di riportare lanera ai vertici nazionali e continentali.

L'Eurolega l'ho giocata tanti anni fa a un livello alto, e io ho deci- IL FEELING CON TEODOSIO Volevo giocare con lui

perché Milos ha un talento unico Ci intenderemo bene so di tornare qua per vincere scudetto, EuroCup, Eurolega.

Bisogna fare un passo dopo l'altro, ma si lavorerà per ottenere questi obiettivi. Sono sicuro che si possano

raggiungere e o sono a disposizione della squadra e non vedo l'ora di allenarmi con i miei compagni che ho iniziato a

conoscere visitando gli spogliatoi. Tra questi c'è Milos Teodosio, l'altra punta di diamante della squadra. Avevo I

sogno di giocarci insieme perché che ne sono pochi con il suo talento. E' qualcosa di unico. Ci vorrà del tempo per

entrareforma e entrare ne! gruppo, ma non avrò problemi, perché sarà il campo a parlare. Marco Belinelli, 34 anni, è

cresciuto in Virtus, poi la Fortitudo e le tredici stagioni nella Nba. Ieri ha esordito virtualmente con la nuova maglia

(Schicchi) -tit_org-
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Mille letterine volanti in centro La magica idea dell`Ocagiuliva
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Mille letterine volanti in centro La magica idea dell'Ocagìuliva SAN GIOVANNI Superlavoro per Babbo Natale a San

Giovanni in Persiceto. Santa Claus dovrà infatti raccogliere, sorvolando I centro storico con la sua slitta, mille letterine

che i bambini gli hanno indirizzato e che stazionano niente di meno che in aria. Le letterine sono sospese grazie ad

appositi sostegni, dando, a chi le osserva, la gradevole sensazione che svolazzino nel cuore antico della cittadina.

L'originale iniziativa, che pensiona di fatto la classica cassetta della posta indirizzata a Babbo Natale, si deve al

Comune e alla Proloco, che hanno accolto e realizzato il progetto della società carnevalesca Ocagiuliva. L'idea delle

letterine sospese nell'aria - spiega Andrea Cortesi, dell'Ocagiuliva - è scaturita OIOROIA FORNI Putroppo abbiamo

dovuto annullare tutte le iniziative che potevano creare assembramenti II progetto della società carnevalesca è stato

scelto dalla Proloco per vivacizzare in modo originale le festività la scorsa estate da un lavoro di équipe. Le letterine

sono di polistirolo cosi nel caso dovesse caderne a terra qualcuna non farà danni a nessuno. E poi il polistirolo è stato

trattato ed è resistente alla pioggia. Le letterine sono mille, le stiamo posizionando lungo corso Italia e in piazza del

Popolo. Le missive riportano scritte in 27 lingue e sono sostenute grazie a una ragnatela metallica. Le letterine

saranno inaugurate il prossimo 8 dicembre in occasione dell'accensione delle luminarie e dell'albero della piazza.

Abbiamo ricevuto tré progetti natalizi dall'Ocagiuliva - continua Giorgia Forni, presidente della Proloco - ed è stato

scelto il progetto delle letterine. Un progetto partito ad agosto e che ora sta arrivando in porto. Per quanto riguarda il

resto, mi riferisco agli eventi, abbiamo dovuto disdire tutto quello che avevamo messo in programma come la pista di

pattinaggio, il villaggio di Natale e al tro ancora. E Forni continua: Abbiamo avuto un confronto con ['amministrazione

comunale, vista ['emergenza sanitaria in atto e i relativi decreti vigenti, e abbiamo deciso di evitare eventi che

comportassero eventuali assembramenti. Si può avere la massima attenzione durante un evento ma è un attimo farsi

sfuggire di mano la situazione. In questi giorni si stanno posizionando le ultime letterine e alla fine della posa è in

programma una 'sorpresa', come anticipa Forni. Nei prossimi giorni aggiunge il presidente della Proloco - diremo cosa

succederà quando sarà finito il posizionamento delle letterine. Posso dire solo, al momento, che saranno coinvolti i

commercianti. E ancora, da domani allestiremo il presepe, i cui particolari saranno comunicati ad allestimento

avvenuto. Pier Luigi Trombetta f, RIPRODUZIONE RISERVATA L'allestimento delle lettere volanti è già visibile in

alcune vie del centro -tit_org- Mille letterine volanti in centro La magica idea dell Ocagiuliva
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Carica Belinelli: Virtus, ho il fuoco dentro
Un effetto dirompente sul mondo dei canestri paragonabile al trasferimento di CR7. Sono motivato, voglio vincere a

casa mia

 
[Massimo Selleri]

 

Un effetto dirompente sul mondo dei canestri paragonabile al trasferimento di CR7. Sono motivato, voglio vincere a

casa mi di Massimo Selleri BOLOGNA Marco Belinelli come Cristiano Ronaldo. Il ritorno di Beli a Bologna ha avuto lo

stesso impatto mediático dell'arrivo di CR7 alla Juve. Ne ha parlato tutto I mondo sportivo, per un'operazione

fortemente voluta dal patron dellanera. Massimo Zanetti. Avevo detto ai miei collaboratori - svela mister Segafredo

che se Belinelli fosse tornato in Europa doveva venire a giocare da noi. Questo è I giocatore sul quale puntavo da

questa estate. Djordjevic mi ha detto che se glielo avessi preso lo avrei costretto a vincere. Con qualche mese di

ritardo è arrivato e io sono molto contento perché il nostro percorso prosegue. Il virus ci ha rallentato solo nella

costruzione del nuovo palazzo, ma sono ottimista e quando finirà questa pandemia andremo avanti. Al di là delle

promesse qualcosa di concreto c'è dato che ad ascoltare queste parole c'è anche Gianpiero Calzolari, presidente di

Bologna Fiere. E* il giorno in cui Belinelli spie ga il suo ritorno alla Virtus. Non si può parlare di una presentazione

vera e propria perché in questi 13 anni lontano dalle Due Torri la Nba non lo ha affatto cambiato. Umile, concreto,

fortemente legato alla sua famiglia e più in generale a certi valori, il tutto in ucorpo nato perocarea pallacanestro e che

ha questo sport nel cuore. Sono molto emozionato - spiega Beli- per me tornare a casa è qualcosa di unico. Ringrazio

Zanetti, l'ad Luca Baraldi e il direttore generale Paolo Ronci cosi come I coach con cui ci conosciamo da una vita e

che per me è stato sempre un esempio. Parte una nuova tappa del mio percorso, iniziato 30 anni fa a San Giovanni in

Persiceto. La Virtus ha creduto in me quando ero ragazzino, con questa maglia ho esordito in serie A e ho fatto

esperienze indimenticabili. Poi, senza girarci attorno, volevo ringraziare la Fortitudo per gli anni importanti vissuti là,

mi hanno fatto crescere come uomo e giocatore. Il mio sogno è sempre stato quello di arrivare nella Nba e

raggiungere giocatori fenomenali come Kobe, o quelli visti in cassetta come Jordan e Bird. Non volevo fermarmi in

Italia o Europa, il mio sogno era la Nba e sapete tutti che ho fatto 3 anni là, sono cambiato, non sono il ragazzino di

una volta. Adesso la Virtus si è presentata con un progetto importante, ha creduto in me fin da subito e mi ha dato

qualcosa di grandissimo, ovvero la possibilità di sentirmi ancora un giocatore importante, di poter lottare per obiettivi

in Italia e in Europa. Sono molto carico, c'è un fuoco in me, sanno già tutti che vorrei allenarmi da domattina, ho

sentito molto il calore dei tifosi e questo mi riempie di gioia. Non vedo l'ora di cominciare, e aspetto che a parlare sia il

campo. Ringrazio poi famiglia, i miei fratelli, mia moglie, perché sono tutte scelte fatte insieme. Un progeno che ha

come obiettivo quello di riportare lanera ai vertici nazionali e continenta- L'Eurolega t'ho giocata tanti anni fa a un

livello alto, e io ho deciso di tornare qua per vincere scudetto, EuroCup, Eurolega. Bisogna fare un passo dopo l'altro,

ma si lavorerà per ottenere questi obiettivi. Sono sicuro che si possano raggiungere e io sono a disposizione della

squadra e non vedo l'ora di allenarmi con i miei compagni che ho iniziato a conoscere visitando gli spogliatoi. Tra

questi c'è Milos Teodosio, ['altra punta di diamante della squadra. Avevo il sog no di giocarci insieme perché che ne

sono pochi con il suo talento. E' qualcosa di unico. Ci vorrà del tempo per entrare in forma e entrare nel gruppo, ma

non avrò problemi, perché sarà il campo a parlare. IL FEELING CON TEODOSIC Volevo giocare con lui perché Miios

ha un talento unico Ci intenderemo bene Marco Belinelli, 34 anni, è cresciuto in Virtus, poi la Fortitude e le tredici

stagioni nella Nba. Ieri ha esordito virtualmente con la nuova maglia (Schicchi) -tit_org-
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Tornano i tempi Beli Ho il fuoco dentro, dopo 13 anni di Nba voglio lo scudetto Tornano i

tempi Beli Ho il fuoco dentro, dopo 13 anni di Nba voglio lo scudetto
 
[Redazione]

 

BASKET: IL CAMPIONE Tornano i tempi Beli Ho il fuoco dentro, dopo 13 anni di Nba voglio lo scudetto Marco firma

per la Virtus Bologna; Qui sono stato ragazzino, questo club ha sempre creduto in me: è tempo di ripagarlo

BOLOGNA Chiusi tredici anni di Nba con un titolo in bacheca, quello strappato con i San Antonio Spurs nel 2014,

Marco Beline Ili - l'unico italiano a mettersi aldito l'anello dei campioni torna in Italia con l'obiettivo di sempre, vincere,

e riportare la Virtus Bologna nell'Olimpo dei canestri. Senza fretta, con i passi giusti e il fuoco dentro. In una

Segafredo Arena vuota, davanti ai giornalisti che lo incalzano allasua presentazione, il Beli da San Giovanni in

Persiceto è pronto a cogliere la nuova sfida della sua carriera - iniziata proprio con la Vu Nera sul petto quand'era

ancora sedicenne - dopo avere coronato, il suo American Dream II mio sogno è sempre sta to di raggiungere l'Nba,

ho sempre aspirato a non fermarmi in Italia e in Europa", ha scandito la guardia emiliana. Negli States ho fatto 13

annísonocambíatoenonsono più il ragazzine di una volta. Ho girato molte squadre e questo mi hapermesso di

crescere anche dal punto di vista mentale, spiega Marco, u nie o italiano tra Ãà tro ad avere vinto la gara del tiro da

tré punti all'Ali Star Game. Ubagaglio di esperienza cui fare tesoro anche da questa parte dell'Oceano. Tornare a casa

per me è qualcosa di unico. Oggi inizia una nuova tappa del miopercorso: la Virtus ha creduto in me da ragazzino,

con questa maglia ho esordito in serie A. Prima del salto alla Fortitudo con cui ha vinto uno scudetto (proprio contro la

Milano del suo nuovo coach, Sasha' Djordjevíc) e che ora ringrazia per gli anni importanti che mi hanno fa ttocrescere

come giocatore e come persona. Sistemato il passato, il futuro, è un progetto, quello virtussino, importante. Sono

molto carico - ha assicurato Belinellí - c'è un fuoco in me, vorrei allenarmi già domani mattina. Qui c'è voglia divincere,

lo scudetto, Eurocup, Eurolega, un passo alla volta, con i passi giusti da compiere. Al fianco di fuoriclasse come Milos

Teodosic: come gioca lui giocano in pochi è qualcosa di unico e penso che sarà divertente giocare con lui. Poco

preoccupato per il suo inserimento coach Djordjevic, non sarà affatto difficile e non vediamo l'ora di crescere insieme,

entusiastaper l'arrivo di Beli, è ilpatron bianconero. Massimo Zanetti. E un grandissimo onore averlo con noi: per me è

il più grande giocatore italiano nella storia perché l'unico che ha vinto l'Nba. E' un pezzo che gli stavamo dietro. Ho

sempre detto ai dirigenti,se Belinellí torna in Italia fate di tutto perché deve venireda noi. E la guardia che giocherà

con il numero 3 in campionato e il 18 Ín Eurocup, non si sottrarrà agli impegni con la Nazionale per il preolimpico:

"Non c'è bisogno di dire sì o no - ha chiosato - la voglia di vincere e di fare, c'è, quindi io ci sono. NAZIONALE STOP

Italia-Macedonia del Nord, partita valida per la terza giornata delle qualificazioni agli Europei 2022 in programma ieri,

èstata rinviata a data da destinarsi. La Fiba. Rinviato il match tra Italia ñ Macedonia Ire casi di positività tra i nostri

avvcrsari fa infatti sapere che nel gruppo-squadra dei macedoni sono stati riscontrati tré casi di positività al Covid, che

impediscono lo svolgimento del confronto. Dalla'bolla di Tallin, dove l'Italbasket del commissario tecnico Meo

Sacchetti si trova per disputare i match in programma, arriveranno nelleprossime ore indicazioni sulle modalità di

recupero di questa sfida. DÌ sicuro per ora c'è solo che oggi non si gioca. Marco Belinelli, 34 anni, qui con la maglia

azzutra -tit_org-
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Tornano i tempi Beli Ho il fuoco dentro, dopo 13 anni di Nba voglio lo scudetto
 
[Redazione]

 

BASKET: IL CAMPIONE  Marco firma per la Virtus Bologna; Qui sono stato ragazzino, questo club ha sempre creduto

in me: è tempo di ripagarlo BOLOGNA Chiusi tredici anni di Nba con un titolo in bacheca, quello strappato con i San

Antonio Spurs nel 2014, Marco Beline Ili - l'unico italiano a mettersi aldito l'anello dei campioni torna in Italia con

l'obiettivo di sempre, vincere, e riportare la Virtus Bologna nell'Olimpo dei canestri. Senza fretta, con i passi giusti e il

fuoco dentro. In una Segafredo Arena vuota, davanti ai giornalisti che lo incalzano allasua presentazione, il Beli da

San Giovanni in Persiceto è pronto a cogliere la nuova sfida della sua carriera - iniziata proprio con la Vu Nera sul

petto quand'era ancora sedicenne - dopo avere coronato, il suo American Dream II mio sogno è sempre stato di

raggiungere l'Nba, ho sempre aspirato a non fermarmi in Italia e in Europa", ha scandito la guardia emiliana. Negli

States ho fatto 13 annísonocambíatoenonsono più il ragazzine di una volta. Ho girato molte squadre e questo mi

hapermesso di crescere anche dal punto di vista mentale, spiega Marco, u nie o italiano tra Ãà tro ad avere vinto la

gara del tiro da tré punti all'Ali Star Game. Ubagaglio di esperienza cui fare tesoro anche da questa parte dell'Oceano.

Tornare a casa per me è qualcosa di unico. Oggi inizia una nuova tappa del miopercorso: la Virtus ha creduto in me

da ragazzino, con questa maglia ho esordito in serie A. Prima del salto alla Fortitudo con cui ha vinto uno scudetto

(proprio contro la Milano del suo nuovo coach, Sasha' Djordjevíc) e che ora ringrazia per gli anni importanti che mi

hanno fa ttocrescere come giocatore e come persona. Sistemato il passato, il futuro, è un progetto, quello virtussino,

importante. Sono molto carico - ha assicurato Belinellí - c'è un fuoco in me, vorrei allenarmi già domani mattina. Qui

c'è voglia di vincere, loscudetto, Eurocup, Eurolega, un passo alla volta, con i passi giusti da compiere. Al fianco di

fuoriclasse come Milos Teodosic: come gioca lui giocano in pochi è qualcosa di unico e penso che sarà divertente

giocare con lui. Poco preoccupato per il suo inserimento coach Djordjevic, non sarà affatto difficile e non vediamo l'ora

di crescere insieme, entusiasta per l'arrivo di Beli, è il patron bianconero, Massimo Zanetti. E un grandissimo onore

averlo con noi: per me è il più grande giocatore italiano nella storia perché runico che ha vinto l'Nba. E' un pezzo che

gli stavamo dietro. Ho sempre detto ai dirigenti,se Belinelli toma in Italia fate di tutto perché deve venire da noi. E la

guardia che giocherà conii numero3 in campionato e il 18 in Eurocup, non si sottrarrà agli impegni con la Nazionale

per il preolimpico: "Non c'è bisogno di dire sì o no - ha chiosato - la voglia di vincere e di fare, c'è, quindi io ci sono.

NAZIONALE STOP Italia-Macedonia del Nord, partita valida per la terza giornata delle qualificazioni agli Europei 2022

in programma ieri, èstata rinviata a data da destinarsi. La Fiba, fa infatti sapere che nel gruppo-squadra dei macedoni

sono stati riscontrati tré casi di positività al Covid, che impediscono lo svolgimento del confronto. Dalla'bolla di Tallin,

dove l'Ita Ibas ket del commissario Rinvialo il match Ira Italiu ñ Vhicctlünia Tré casi posilh ita tra i nostri avversar!

tecnico Meo Sacchetti si trova per disputare i match in programma, arriveranno nelleprossime ore indicazioni sulle

modalità di recupero di questa sfida. DÌ sicuro per ora c'è solo che oggi non si gioca. Marco Belinelli, 34 anni, qui con

la maglia azzutra -tit_org-
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Ho il fuoco dentro
 
[Dario Ronzulli]

 

ii BELINELLI e la Virtus Bologna: Qui per sentirmi vivo. ZANETTI: Èl'italiano più forte di sempre) DARÍO RONZULU

BOLOGNA Carico, con grande voglia di giocare e di lottare per vincere. Si può riassumere così il Marco Belinelli

pensiero dalla conferenza stampa di presentazione del neo virtussino. All'intemo della Segafredo Arena, la sua nuova

casa, il ragazzo di San Giovanni in Persiceto non ha nascosto le emozioni: Tornare a casa è una sensazione unica, la

Virtus mi ha scoperto che avevo 11 anni.C e ancora uniùoco dentro me. Sono tornato per sentirmi vivo. Qui per

vincere tutto, passo dopo passo, con umiltà: Eurocup, scudetto e tornare in Eurolega. La Virtus mi ha convinto con il

progetto. Volevo poi tornare a casa, stare vicino alla famiglia. E sono sempre disponibile per la Nazionale. Chi era

seduto accanto all'ex Nba non è andato giù leggero; II più grande giocatore italiano di sempre lo ha definito il patron

Massimo Zanettì. Visto il contesto generale in cui ci troviamo, penso sia il più grande colpo di mercato degli ultimi 40

anni, a benvenuto di coach Aleksandar Djordjevic che ha aggiunto: Sarà molto facile inserire un giocatore che ha

questo atteggiamento e queste qualità; andiamo passo per passo, facendo cose semplici. Tra un siparietto e l'altro -

ricordata con ironia la finale 2005 vinta dalla Fortitude di Beli sulla Milano di Sasha all'ultima apparizione da giocatore

- due aspetti sono emersi. Il corteggiamento è partito nell'estate 2019 con un messaggio di Djordjevic a Belinelli, dalì

la Virtusnon ha mollato la presa con Zanetti che ha dato un ordine benpreciso, in caso di ritomo in Europa di Marco;

dall'altra servirà pazienza per ritrovare un Beli in condizioni fisiche ottimali, seppur gli allenamenti individuali delle

ultime settimane con il suo vecchio mentore Marco Sanguettoli lo hanno aiutato. Aspettiamoci un utilizzo limitato di

Belinelli nelle prime uscite, a partire dalla gara di campionato, domenica prossima contro Sassari, camere di RaiSport

13 ANNS Nbacon 9 squadre diverse. 860 gare di stagione a 9,7 punti e 65 iìipfayoffo 8.5 1 ANELLO con San Antonio

20Ì4 e vittoria ne/fa äàãî deltimaa3 AIIStar 6 STAGIONI in Italia. 175 partite(17in Virtus) a 9,7 dimedin, 7 scudetto nel

2005 in Fortitude accese alle 16. L) l'ex Spurs sfoggerà la canotta numero 3 - che Awudu Abass aveva già intenzione

di cambiare prendendosi la 55 perché la 5, sua prima opzione, è stata ritirata in onore di Danilovic - mentre in Eurocup

avrà la 18 dato che non è possibile cambiare la numerazione. L'arrivo di Belinelli è un'operazione costosa, 5 milioni,

pur con tasse agevolate, in tempi in cui fare investimenti non è semplice. Ma Zanetti la vede in modo diverso;

Facciol'imprenditore e quando un imprenditore inizia una nuova attività pensa che le cose vadano bene. Se uno vuole

ottenere risultati deve investire. Penso che tutto il basket italiano abbia bisogno di rilancio, bisogna avere fiducia e

provarci, solo cosi si può muovere il basket. Credo che Bologna intesa come Basket City, quindi noi e la Fortitudo,

debba dare l'esempio a tutto il nostro basket. Impossibile non toccare l'argomento derby. In città tengono banco le

reazioni di larghissima parte della tifoseria Fortitude, che non ha digerito - eufemismo - la firma di Belinelli con i cugini

per un motivo preciso; nel 2007, al momento del passaggio nella Nba, Marco disse che sarebbe tornato in Italia solo

per nellaK Certo per i tifosi è un affronto ma c'è da considerare che, volendo tornare e scartata l'ipotesi Milano, per il

professionista Belinelli non ñ era scelta diversa. Come non c'era nel 2003 quando la Virtus chiuse i battenti ñ lui passò

sull'altra sponda bolognese. Ringrazio la Fortitude per gli anni importanti che ho vissuto come persona e giocatore, i

tifosi hanno espresso sempre un grandissimo calore è l'unica frase che Belinelli ha concesso sul tema. ILPATROfi-

.fíPER CRESCEREEmCERE BiSOGHAlHVESJIRE COfiFIDUCIAìt. PRIMOCOHTATTO HEli'ESJAJE2019 Marco

Belinelli, 34 anni, con Massi

mo Zanetti, 72 anni (CIA MILO) -tit_org-
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